
 

 
 

Verbale dell’Assemblea del Gruppo di Studio sulla Comunicazione Parlata SLI-GSCP 
 

In data sabato 11 settembre 2021, alle ore 12.30, dopo la chiusura dell’assemblea della SLI si è 
riunita telematicamente l'Assemblea del Gruppo di Studio sulla Comunicazione Parlata SLI-GSCP. 
 

L’Assemblea è stata convocata con il seguente Ordine del Giorno:  
 

1. Il GSCP rinnovato in rete: https://www.societadilinguisticaitaliana.net/gscp-raccolta/  
2. Il Notiziario del GSCP (Bolletino SLI XLIV/2021,1: pp. 52-54) 
https://www.societadilinguisticaitaliana.net/wp-content/uploads/2021/08/bollettino_1_2021_def.pdf  
3. Pubblicizzazione degli aggiornamenti  

4. Le Conversazioni del GSCP  
5. Altre attività del Gruppo e richieste di patrocinio  

6. Prossimo Convegno del GSCP nel 2023, in occasione dei 20 anni del GSCP  
7. Adesioni al Gruppo. 

 
Partecipano 30 soci: 
Albano Leoni Federico, Bernini Giuliano, Bigi Sarah, Cardinaletti Anna, Castagneto Marina, 
Chiusaroli Francesca, Cresti Emanuela, Cutugno Francesco, Dal Negro Silvia, De Meo Anna, 
Dovetto Francesca, Ferrari Angela, Giusti Giuliana, Guarasci Raffaele, Lavinio Cristina, Maffia 
Marta, Marra Antonietta, Menza Salvatore, Messina Simona, Panunzi Alessandro, Pierucci Anna 
Laura, Riccio Anna, Roccaforte Maria, Romano Antonio, Scardino Umberto, Sorianello Patrizia, 
Tenchini Paola, Valenti Iride, Vayra Mario, Voghera Miriam, Volterra Virginia. 

 

 
 1. Il GSCP rinnovato in rete:   https://www.societadilinguisticaitaliana.net/gscp-raccolta/  
 
In apertura di assemblea la Coordinatrice, Prof.ssa Francesca M. Dovetto, ringrazia il Presidente della 
SLI, Prof. Guliano Bernini, per avere concesso al Gruppo uno spazio sul sito ufficiale della SLI. 
 
A parere della Coordinatrice, si è trattato di un passaggio importante per due ordini di motivi: per 
motivi di ordine tecnico-amministrativo, in quanto il vecchio sito creato dalla precedente 
Coordinatrice (Prof.ssa Anna De Meo) richiedeva un abbonamento e dei costi di gestione sostenuti 
privatamente dalla stessa, e per motivi teorico-morali, in quanto il GSCP fa parte della vita 
societaria della SLI e deve alimentarla. 
 
Nel nuovo spazio offerto dalla SLI sono già stati riversati i vecchi contenuti (statuto, regolamento, 
pubblicazioni, assemblee e pubblicazioni) secondo un tempo cronologico di riversaggio che 

https://www.societadilinguisticaitaliana.net/wp-content/uploads/2021/08/bollettino_1_2021_def.pdf
https://www.societadilinguisticaitaliana.net/gscp-raccolta/


rispecchia l’ordine cronologico dei precedenti eventi e attività, sicché l’ultimo elemento caricato è 
di fatto il più recente, anche se il caricamento non rispetta (né potrebbe rispettare) le date in cui si 
sono svolti realmente gli eventi di allora (fondazione etc). 
Le pubblicazioni in Open Access sul vecchio sito saranno scaricate come pdf e ricaricate sul sito 
SLI. 
 
 2. Il Notiziario del GSCP (Bolletino SLI XLIV/2021,1: pp. 52-54) 
https://www.societadilinguisticaitaliana.net/wp-content/uploads/2021/08/bollettino_1_2021_def.pdf 
 
Su suggerimento delle Prof.sse Miriam Voghera e Anna De Meo, l’assemblea stabilisce che i 
notiziari saranno sempre caricati sul nuovo spazio in seno alla SLI e pubblicizzati prioritariamente 
attraverso questo canale, per rendere stabili e visibili i legami con la Società di Linguistica Italiana. 
 
 
 3. Pubblicizzazione degli aggiornamenti 
 
La Coordinatrice chiede al Presidente SLI che venga effettuato un controllo degli iscritti alla SLI e 
al GSCP in momenti prestabiliti dell'anno in modo da ottimizzare la procedura. 
 
Per quanto riguarda il GSCP, la Prof.ssa Maria Maria Roccaforte si sta occupando della cura e 
gestione dell'elenco e dell’indirizzario relativo agli aderenti; per quanto riguarda la SLI, la 
Coordinatrice chiede che possa essere verificata la disponibilità della nuova tesoriera SLI (Prof.ssa 
Gallina) a svolgere questo incarico in sinergia con la Prof.ssa Roccaforte. 
 
In accordo con il Presidente SLI si stabilisce che il controllo verrà effettuato in due momenti 
dell'anno: in uno dei primi mesi dell'anno solare (gennaio o febbraio) e in occasione del congresso 
annuale della SLI (settembre). 
 
 
 4. Le Conversazioni del GSCP  
 
La Coordinatrice ricorda il calendario de Le Conversazioni GSCP, che prevedono un incontro al 
mese: 

https://www.societadilinguisticaitaliana.net/wp-content/uploads/2021/07/Le-Conversazioni-del-
GSCP_newsletter_meet.pdf 

La conversazione di dicembre è sostituita dall’Incontro di studi "Medici e linguisti 4" Parole 
dentro, parole fuori (13-14 dicembre - Napoli Federico II), organizzato dalla prof.ssa Dovetto, che 
si terrà in parte in presenza e, per la sinergia con Le Conversazioni, anche online, e prevederà 
relazioni a invito e poster. 

La prima conversazione, dal titolo Raccontare e misurare il dolore attraverso la sua descrizione 
verbale, si è già svolta ven.18 giugno 2021, grazie ai relatori: 

Sarah Bigi (Univ. Cattolica di Milano),  
Arturo Cuomo (Direttore S.C. Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica - Istituto 
Nazioanle Tumori IRCCS G. Pascale - Napoli),  
Franco Cutugno (Univ. di Napoli Federico II) 
 

L'evento ha riscosso successo ottenendo larga partecipazione di pubblico e ampio dibattito finale. 
 
Il prossimo incontro, calendarizzato per il 29 ottobre (h.17), prevede due interventi: 

Eva-Maria Thuene (Univ. di Bologna),  
Alternanza di lingue in conversazioni con migranti del Kindertransport  

https://www.societadilinguisticaitaliana.net/wp-content/uploads/2021/08/bollettino_1_2021_def.pdf
https://www.societadilinguisticaitaliana.net/wp-content/uploads/2021/07/Le-Conversazioni-del-GSCP_newsletter_meet.pdf
https://www.societadilinguisticaitaliana.net/wp-content/uploads/2021/07/Le-Conversazioni-del-GSCP_newsletter_meet.pdf


Federica Guerini (Univ. di Bergamo),  
Commutazione di codice come strategia discorsiva nel corpus ParVa 

 
Tutti gli incontri si terranno online, per facilitare la partecipazione degli interessati, e prevedono un 
ampio spazio per il dibattito. 
 
Il calendario include eventi fino a giugno 2022; la Coordinatrice invita tutti i soci interessati a 
proporre nuovi temi per incontri successivi, da calendarizzare nell’anno accademico 2022-2023. 
 
 5. Altre attività del Gruppo e richieste di patrocinio 
 
La Prof.ssa Dovetto richiede il patrocinio del GSCP, che in passato è stato già concesso per altri 
eventi, per l’Incontro di studi "Medici e linguisti 4" Parole dentro, parole fuori (13-14 dicembre - 
Napoli Federico II): l’assemblea concede il patrocinio alla unanimità. 
La Coordinatrice chiede inoltre ai soci di informare il GSCP delle attività da loro organizzate, che 
potrebbero trovare spazio anche nel ciclo di conversazioni. 
 
 6. Prossimo Convegno del GSCP nel 2023, in occasione dei 20 anni del GSCP 
 
La Coordinatrice esprime il desiderio che il prossimo congresso GSCP celebri i venti anni dalla 
costituzione del gruppo, aggiungendo allo spazio ormai tradizionalmente dedicato a tutte le 
articolazioni dei temi del parlato un ulteriore spazio per lo sguardo retrospettivo sul contributo della 
ricerca italiana e dello stesso GSCP agli studi sul parlato, ormai numerosissimi anche su lingue 
diverse dall’italiano. 
La Prof.ssa Dovetto chiede alla Prof.ssa Voghera di contribuire al recupero della prima 
articolazione tematica degli eventi del Gruppo, stabilita nel 2003, al momento della fondazione del 
gruppo.. 
La Prof.ssa Voghera propone altresì che le sezioni del futuro congresso relative ai temi presenti nel 
temario originale possano essere introdotte dai soci fondatori, che così aiuteranno a creare un ponte 
tra il momento retrospettivo e quello prospettico relativamente al tema indagato.  
Interviene il Prof. Federico Albano Leoni che suggerisce di non trascurare l'importanza di uno 
spazio significativo dedicato alla riflessione retrospettiva nell'ambito del convegno, perché sia 
evidente l'innovatività e la spinta propulsiva degli studi sul parlato al momento della fondazione del 
Gruppo, quanto poi è stato fatto in seno al GSCP e la direzione dove oggi si stanno dirigendo gli 
studi italiani sul parlato.  
La Coordinatrice sottolinea a sua volta la rilevanza di questo spazio di riflessione nell'ambito del 
convegno del 2023. 
 
La Prof.ssa Maria Roccaforte, a nome del Comitato Organizzatore locale del Congresso GSCP 
2023, accoglie i suggerimenti dell'Assemblea, di cui terrà conto nella costruzione del convegno per 
la cui realizzazione in Sapienza testimonia la gratitudine personale e del Gruppo per l'ospitalità 
assicurata dal neo Direttore del Dipartimento di Lettere e culture moderne, Prof. Marco Mancini, 
co-fondatore del GSCP. 
La Prof.ssa Roccaforte propone di intitolare il Congresso “La Comunicazione Parlata 20 anni 
dopo”, e comunica di avere già fatto richiesta che il Congresso possa essere svolto presso la sede 
centrale del Dipartimento di Lettere e culture moderne dell'Università La Sapienza di Roma 
(piazzale Aldo Moro), eventualmente presso la Gipsoteca, della cui disponibilità si accerterà. La 
data del Congresso potrebbe essere fissata in maggio 2023, e, auspicabilmente, sarà in presenza. 
Per quanto riguarda il temario del convegno del 2023, la Prof.ssa Roccaforte si augura che possa 
essere dato spazio anche al tema delle lingue segnate. 
 



Questo auspicio viene condiviso dalla Prof.ssa Virginia Volterra, che sottolinea il ruolo delle lingue 
segnate anche nell’ambito più vasto delle Scienze del Linguaggio. 
 
Il Prof. Federico Albano Leoni condivide la necessità di dare spazio alla lingua dei segni, 
sottolineando come ormai non siano più gli studi sulla lingua dei segni a cercare modelli nella 
comunicazione orale, ma siano gli studi sul parlato a guardare agli studi sulla lingua segnata per 
capire il rapporto tra codice, deissi, fenomeni prossemici. 
Il Prof. Albano Leoni ricorda inoltre come il GSCP sia nato nell’alveo delle Scienze del 
Linguaggio, da cui discende anche l’enfasi sullo studio della voce. Si tratterebbe, a suo avviso, di 
un'ulteriore conferma del profondo legame che unisce il GSCP alla SLI, un gruppo che lavora in 
modo sinergico con, e all'interno di, una comunità scientifica più grande e verso cui stanno 
convergendo anche interessi di altri gruppi societari, inizialmente maggiormente orientati verso una 
sponda esclusivamente tecnologica. 
 
 7. Adesioni al Gruppo 
 
Per aderire al GSCP bisogna iscriversi regolarmente alla SLI. La Coordinatrice chiede alla Prof.ssa 
Roccaforte di inviare una mail ai soci per ricordare di effettuare l’iscrizione annuale alla SLI-GSCP 
in occasione dei futuri controlli biannuali dell’indirizzario. 
 

La seduta è tolta alle ore 13,56 quando si concludono i lavori assembleari. 

 

11/09/2021 

 

Il Segretario verbalizzante      La Coordinatrice del GSCP 

Marina Castagneto       Francesca M. Dovetto 

 


